
 

 

 

 

BANDO PER N. 5 BORSE DI STUDIO 
PER IL CONVEGNO “Advances in NMR and MS based Metabolomics” 

 
 
Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS), in occasione del congresso Advances in NMR and MS based 

Metabolomics che si terrà a Padova nei giorni 14-16 Novembre 2017, bandisce n. 5 borse di studio 

dell’importo di 150 Euro ciascuna per giovani ricercatori che intendono presentare il loro lavoro di ricerca 

nel campo della Metabolomica. La borsa di studio è destinata esclusivamente alla copertura della quota di 

iscrizione al congresso in oggetto. 

 

Le borse di studio sono destinate a giovani ricercatori: 

- che svolgano attività scientifica o di formazione avanzata presso Università o Strutture di Ricerca 

pubbliche o private; 

- che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 14 novembre 2017, data di inizio del 

convegno; 

- che siano regolarmente iscritti ad IMaSS alla data di invio della domanda. 

 

Le richieste dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica corredata da: 

- Curriculum vitae con indicazione della posizione attualmente ricoperta, elenco dei titoli didattici e 

scientifici (max 1 pag.); 

- Dichiarazione del docente responsabile della attività scientifica o formativa, che attesti la posizione 

del richiedente. 

- Dichiarazione del richiedente di essere socio effettivo di IMaSS;  

- Titolo e abstract della comunicazione orale o poster che intende presentare. 

 

La domande di borsa di studio e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 6 ottobre 2017 

all’indirizzo: registrazione@imass.it  

La concessione delle borse sarà deliberata dal Consiglio Direttivo di IMaSS a seguito della valutazione dei 

lavori presentati. 

L’esito delle richieste verrà comunicato agli assegnatari a mezzo e-mail entro il 16 ottobre 2017. 

Gli assegnatari dovranno completare l’iscrizione al congresso in oggetto utilizzando la procedura guidata 

reperibile presso il sito https://metabolomics17.wixsite.com/padova entro e non oltre il 20 ottobre 2017. 
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L’importo di 150 Euro relativo alla borsa di studio sarà erogato ai vincitori per mezzo di bonifico bancario a 

seguito dell’invio da parte degli stessi del Certificato di Partecipazione al congresso in oggetto e del Modulo 

di Rimborso compilato (Allegato A) all’indirizzo di posta elettronica registrazione@imass.it entro e non oltre 

il 30/11/2017. 
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ALLEGATO A 
Borse di Studio 

per il convegno “Advances in NMR and MS based Metabolomics” 
 

MODULO DA CONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO  
ALLA SEGRETERIA IMaSS 

 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________ il ______________________________ 
 
Residente a ______________________________________________ Provincia _______________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________ n. __________________ 
 
Codice Fiscale  ____________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN _____________________________________________________________________ 
 
 

In qualità di vincitore di Borsa di Studio per la partecipazione a “Advances in NMR and MS based 

Metabolomics”, il sottoscritto ____________________________________________________ 

dichiara di voler ricevere l’importo di € 150,00 a me spettante tramite bonifico bancario. 

 

NOTA BENE: Al fine di completare l’erogazione dell’importo relativo alla Borsa di Studio, i vincitori 

devono obbligatoriamente inviare alla Segreteria IMaSS (registrazione@imass.it) copia compilata e 

firmata del presente modulo e copia dell’Attestato di Partecipazione al congresso entro e non 

oltre il 30/11/2017. 

 

Data __________________________  Firma ___________________________________ 
 

  
N.B.: “IMaSS informa il/la Dott./Dott.ssa ………………………………………….. che dovrà dichiarare il 

premio di 150,00 euro relativo alla vincita di una borsa di studio per la partecipazione a “Advanced 

in NMR and MS based Metabolomics” nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL, sez. II A 

dell’UNICO/2017 oppure quadro D del modello 730/2017)”. 
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